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DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE 
(art. 15 D.P.R. 207/10)  

 
 

1. PREMESSA 

Il presente documento preliminare all’avvio della progettazione (DPP) è redatto dal 

sottoscritto Ing. Andrea J. Maltoni, Responsabile del Procedimento del presente 

intervento, ai sensi delle linee guida n.3 ANAC art. 5.1.3 e).  

 

Obiettivo del documento è consentire il passaggio dall’attività di programmazione a quella 

di progettazione dando indicazioni sugli obiettivi che si intendono raggiungere, nei limiti 

delle risorse finanziarie disponibili. 

 

 

2. SCHEDA SINTETICA DELL’ INTERVENTO 

Codice intervento ES _ IND _003 

Titolo intervento Progetto UnisSmartGrid 

CUP J87E18000000001 

Soggetto Attuatore Università degli Studi di Sassari 

RUP Ing. Andrea J. Maltoni, 079229841 amaltoni@uniss.it 

Localizzazione Comune di Sassari: 

- Polo Agraria Via DeNicola/viale Italia; 

- Polo Monserrato Via Vienna 2; 

- Polo Bionaturalistico Via Piandanna snc; 

- Polo Quadrilatero Viale Mancini/C.so Angioi/Via Muroni 

Oggetto 
dell’intervento 

Progetto pilota per la realizzazione di microreti smart grid a servizio di quattro 
poli universitari dell’Università degli Studi di Sassari. 

Descrizione 
intervento 

Il progetto dovrà vertere sui temi oggetto della Delibera della Giunta 
Regionale n. 51/17 del 17/11/2017 “Trasformazione del Sistema Energetico 
Sardo verso una configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart 
Energy System)”. 

L’Università di Sassari dispone di diversi poli, ciascuno composto da 
numerosi immobili con diverse funzionalità e talvolta destinazioni d’uso, 
caratterizzati da un’alta intensità energetica e che si prestano, per 
caratteristiche elettriche ed edilizie, ad un approccio di trasformazione ed 
innovazione energetica coerente con la delibera manifesto del Sardinian 
Smart Energy System.  
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I poli universitari selezionati sono quelli di Agraria, il polo scientifico di 
Monserrato, il polo Bionaturalistico Piandanna e quello Giuridico Economico 
del Quadrilatero. 

Il cuore della proposta progettuale ha l’obiettivo di realizzare, per ciascuno di 
questi poli, i più energivori dell’Ateneo, una grid dotata di impianti di 
produzione fotovoltaica e di storage che consentano di minimizzare gli 
assorbimenti di energia da rete e innalzare il livello di autosufficienza 
energetica del singolo polo. 

Tali smart grid integreranno le più innovative tecnologie di gestione e 
ottimizzazione dei flussi energetici che saranno costantemente monitorati e 
divulgati in tempo reale al pubblico attraverso una rete di punti media 
informativi riportanti i risultati energetici ed ambientali di maggiore rilevanza. 
Nel maggiore dei poli universitari selezionati, il polo di Monserrato, sarà 
inoltre previsto un sistema di produzione HCPV/T (High Concentration 
Photovoltaic) con tracker biassiale che produca energia elettrica e termica da 
utilizzarsi per integrare l’attuale centrale termica dell’Ospedale Veterinario sia 
per quanto riguarda la climatizzazione invernale che per quanto riguarda la 
climatizzazione estiva, attraverso la installazione di una pompa di calore ad 
assorbimento. 

A completamento integrazione dell’intervento, sarà prevista la realizzazione 
di un laboratorio didattico sulle tecnologie innovative nel settore smart grid e 
ICT. 

Ad integrazione di quanto sopra, l’amministrazione provvederà direttamente 
tramite le somme a disposizione del quadro economico, a far realizzare un 
sistema di mobilità sostenibile per l’Ateneo e l’implementazione di un sistema 
di gestione dell’energia ISO 50001. 

Livello di 
progettazione 
attuale 

Studio di Fattibilità approvato con D.D. prot.2351 del 15.01.18 e con Delibera 

di C.D.A.del 16.02.18. 

Costo Totale 12.000.000 Euro (Costo compreso IVA ed eventuali oneri) 

Copertura 
Finanziaria 

 

Fonte di finanziamento Importo Descrizione della fonte 

FSC 2014-2020 12.000.000 € D.G.R. n.51/17 del 

17.11.2017 e DGR n.4/22 del 

30.01.2018 

Totale 12.000.000 €  
 

Tempi di 
realizzazione 

Il tempo stimato per il completamento dell’intervento è 3 anni  

Risultati attesi 
Il progetto consentirà di raggiungere l’ambizioso traguardo di un 
autoproduzione energie elettrica dei poli di oltre il 70%. 
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Tale traguardo avrà una ripercussione importante anche sulla spesa 
energetica globale del bilancio di Ateneo, che raggiungerebbe la 
ragguardevole quota di autoproduzione di quasi il 50%, con un importante 
taglio ai costi di gestione correnti. 

La realizzazione del sistema ICT di supervisione globale dei dati energetici 

oltre alla realizzazione del laboratorio didattico permetterebbe una attiva ed 

incisiva misura per la Dissemination sul tema delle smart grid elettriche e 

dell’autarchia energetica. 

 

Tipologia generale: - opera puntuale   - opera a rete 

  
 - opera mista:  

     -  parte puntuale e parte 
a rete 

 
Tipologia 

costruttiva: 
Realizzazione di nuovi impianti e loro implementazione in edifici esistenti 

 

Destinazione: 
Edifici universitari con varie destinazioni d’uso: aule destinate per la  didattica 
/ Laboratori / Studi / Uffici / Spazi esterni 

 

Modalità di 
Gestione: 

Gli edifici oggetto del presente intervento, sono di proprietà dell’Università 
degli Studi di Sassari e/o di proprietà Demaniale in comodato d’uso gratuito 
perpetuo all’Ateneo. La manutenzione e gestione dei medesimi avverrà sulla 
base di apposite programmazioni debitamente approvate e finanziate 
dall’Università degli Studi di Sassari. 

 

 

 

3. Premessa 

La Giunta Regionale Sarda, con delibera n. 51/17 del 17 novembre 2017, ha previsto un 

finanziamento di 12 milioni di Euro a favore dell'Università di Sassari, funzionale allo sviluppo di 

un progetto pilota nell'ambito del processo di trasformazione del Sistema Energetico Sardo verso 

una configurazione integrata e intelligente con integrazione Elettricità-Calore-Trasporti. 

Al fine di dare esecuzione al programma della linea d’azione, l’Amministrazione 

Universitaria beneficiaria doveva presentare all’Assessorato Industria, entro 60 giorni 

dall’approvazione della deliberazione, il proprio programma di interventi, corredato da uno Studio 

di Fattibilità e da un cronoprogramma previsionale. 
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Con D.D. del Dirigente dell’Area Edilizia e Patrimonio prot. 90029 del 18/12/2017 rep. 

3504/17, è stato nominato l’Ing. Andrea J. Maltoni come Responsabile Unico del Procedimento 

del procedimento del "Progetto pilota per lo sviluppo delle Smart Grid "UnisSmartGrid"". 

Con D.D. prot. 90389 del 19/12/2017 rep. 3519/17, è stata individuata ai sensi dell'art. 36 c. 

2 a) del D.Lgs. 50/16, quale società esperta in materia di efficientamento energetico, la Team 

Sistemi Energetici s.r.l. di Oristano. 

In data 20/12/2017, con nota prot. 90697, veniva commissionato dal RUP lo Studio di 

Fattibilità alla Team Sistemi Energetici s.r.l.. 

In data 11/01/2018 con nota prot. 1515 la Team Sistemi s.r.l. ha consegnato il suddetto 

Studio di Fattibilità. 

In data 15/01/2018 con rep. 9/18 prot. 2347 il RUP Ing. Maltoni redige il verbale del 

rapporto di verifica dello Studio di Fattibilità. 

In data 15/01/2018 D.D. del Dirigente dell’Area Edilizia e Patrimonio prot. 2351 del rep. 

126/18, è stato approvato in linea tecnico/amministrativa lo Studio di Fattibilità "Progetto pilota 

per lo sviluppo delle Smart Grid "UnisSmartGrid"", elaborato dalla Team Sistemi Energetici s.r.l.. 

In data 16/01/2018, con prot. 2469, viene inviato dal RUP all’Assessorato all’Industria della 

Regione Sardegna lo Studio di Fattibilità del progetto “UnisSmartGrid”. 

Con D.G.R. n. 4/22, in data 30/01/2018, la Giunta Regionale Sarda approva lo Studio di 

Fattibilità presentato dall’Università di Sassari. 

In data 08/02/2018 con prot. 10031 l’Assessorato Industria R.A.S. ha invitato l’Università di 

Sassari ad inviare entro 15 giorni, la documentazione necessaria per poter procedere alla 

sottoscrizione dell’atto di delega del finanziamento. 

In data 16/02/2018 il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Sassari, approva la 

documentazione richiesta dalla R.A.S. per procedere alla delega di finanziamento con il 

cronoprogramma procedurale e finanziario dell’intervento. 

In data 23/02/2018 con prot. 17215 viene inviata all’Assessorato all’Industria della Regione 

Sardegna la documentazione richiesta per procedere alla delega di finanziamento. 

In data 04/05/2018 con prot. 39618 l’Assessorato Industria R.A.S. ha invitato l’Università di 

Sassari la conferma dell’impegno di spesa del finanziamento di 12.000.000 di Euro. 

 

 

4. Quadro conoscitivo generale e obiettivi dell’intervento 

Il complesso dell’intervento da realizzare, dovrà vertere sui temi oggetto della Delibera 

della Giunta Regionale n. 51/17 del 17/11/2017 “Trasformazione del Sistema Energetico Sardo 
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verso una configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy System)”. Le tipologie di 

intervento individuate dalla delibera coinvolgono interventi per l’integrazione dei sistemi 

energetici elettrici, termici e della mobilità con le più innovative tecnologie ICT (Information and 

Communication Technology), la realizzazione di micro grid e smart grid e lo sviluppo delle 

tecnologie di accumulo energetico. 

L’Università di Sassari dispone di diversi poli, ciascuno composto da numerosi immobili con 

diverse funzionalità e talvolta destinazioni d’uso, caratterizzati da un’alta intensità energetica e 

che si prestano, per caratteristiche elettriche ed edilizie, ad un approccio di trasformazione ed 

innovazione energetica coerente con la delibera manifesto del Sardinian Smart Energy System.  

Il cuore della proposta progettuale che si intende realizzare per ciascuno di questi poli, sono 

delle grid dotate di impianti di produzione fotovoltaica e di accumulo dell’energia elettrica, che 

consentano di minimizzare gli assorbimenti di energia da rete e innalzare il livello di 

autosufficienza del singolo polo. 

Grande importanza nel progetto dovrà essere riservata alle attività di dissemination sul tema 

delle smart grid e dell’uso razionale dell’energia, rivolta sia verso l’interno alla comunità 

universitaria, sia verso l’esterno con particolar riguardo agli studenti della scuola secondaria di 

primo e secondo grado. 

 

Il progetto generale include inoltre alcuni azioni che esulano dal servizio di progettazione 

ed esecuzione per le parti sopra citate, e che verranno gestite direttamente dall’amministrazione 

dalle somme a disposizione del quadro economico. Per un indispensabile coordinamento i 

progettisti dovranno comunque tenere conto nella loro progettazione dei seguenti interventi: 

- implementazione di un sistema di mobilità elettrica sostenibile di interpolo e cittadina, a 

servizio della comunità universitaria, tramite la predisposizione di un car sharing elettrico 

e delle stazioni di ricarica e di un software di gestione dedicato; 

- coinvolgimento di tutto l’Ateneo nei processi di gestione dell’energia. Per questo dovrà 

essere previsto un percorso di implementazione e certificazione di un sistema di Gestione 

dell’Energia per l’Ateneo, conforme alla ISO 50001. 

 

5. Descrizione Poli oggetto dell’intervento 
 

I poli universitari selezionati, tutti all’interno della citta di Sassari, sono il Polo di Agraria, il 

Polo scientifico di Monserrato, il Polo Bionaturalistico e il Polo Giuridico Economico. 
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a) Polo di Agraria 

Il polo in Sassari tra Viale Italia e Via de Nicola, distinto catastalmente al Fg. 107 particella 

42, è costituito da tre edifici a copertura piana, denominati: edificio Agrobiologico, edificio 

Chimico e edificio Ingegneristico e dal nuovo edificio in fase di ultimazione, denominato Aule 

Didattiche. 

I Tre edifici già in uso, sono stati realizzati negli anni settanta, e sono di proprietà 

dell’Amministrazione Universitaria. 

Attualmente ognuno dei tre edifici dispone di una fornitura di energia elettrica 
indipendente in Bassa Tensione con proprio POD, i cui consumi annuali aggregati ammontano a 
oltre 635.000 kWh. 

L’edificio aule didattiche e biblioteca, è invece in fase di ultimazione e quindi non sono stati 
conteggiati i relativi consumi futuri. 

 

Fig. XX – Immagine satellitare Polo Agraria 
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b) Polo di Monserrato 

Il polo scientifico di Monserrato è situato in Sassari al margine della città con accesso dalla 

Via Vienna 2 ed è distinto catastalmente al Fg. 125 particelle 601, 611 e 741. All’interno di questo 

polo si trovano diversi edifici denominati: ed. Chimica, ed. Aule Didattiche, ed. Laboratori 

Farmacia, ed. Ufficio Tecnico, ed. Veterinaria, oltre al complesso dei fabbricati dell’Ospedale 

Veterinario. 

I consumi elettrici annuali del polo ammontano a oltre 1.680.000 kWh. La fornitura di 
energia elettrica è in Media Tensione con unico POD, la cabina di consegna in MT, è situata sulla 
Via Bucarest e attraverso una distribuzione interna vengono alimentate le tre cabine elettriche di 
trasformazione MT/BT a servizio dei vari edifici.  

 

 

Fig. XX – Immagine satellitare Polo Monserrato 
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c) Polo Bionaturalistico 

Il polo Bionaturalistico è situato in Sassari al margine della città con accesso principale da 

Via Piandanna ed è distinto catastalmente al Fg. 106 particelle 337, 384, 684, 685, 686, 687, 688, 

689, 690, 691, 692, 693 e 696.  Si tratta di un complesso in espansione, oltre alla porzione 

esistente del complesso con una superfice di circa a 11.007 mq, sono in corso i lavori per il 

completamento del secondo lotto, che sarà completato entro il 2020, per un totale di oltre 18.000 

mq. Il complesso è attualmente servito da una fornitura di energia elettrica in Media Tensione, 

l’attuale cabina di ricezione si trova nei pressi della via Piandanna, tuttavia nei lavori di 

completamento del secondo lotto è previsto lo spostamento di tale cabina all’interno del 

fabbricato, con una distribuzione secondaria sempre in media tensione per l’alimentazione delle 

due cabine elettriche (primo e secondo lotto) a servizio del complesso. 

Il consumo elettrico annuo del polo è attualmente di circa 518.118 kWh, si stima che con il 

completamento del secondo lotto, la fine lavori è prevista entro Giugno 2019, il polo arriverà a 

consumare  annualmente oltre 1.000.000 kWh elettrici. 

 

Fig. XX – Immagine satellitare Polo Bionaturalistico 
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d) Polo Giuridico Economico Quadrilatero 

Il polo Giuridico Economico è situato in Sassari, delimitato dalle vie Angioi, Mancini, Rolando e 

Muroni, e distinto catastalmente al Fg. 109 particelle 2969 e 2970. All’interno di questo polo si 

trovano diversi edifici denominati: ed. Quadrilatero, ed. Ex Otorino, ed. Economia, ed. Ex 

Presidenza Scienze, ed. Farmacia. Nel polo, gli edifici Quadrilatero ed Ex Otorino sono dotati di 

una fornitura di energia elettrica in media tensione con una cabina di trasformazione MT/BT 

dedicata, mentre gli altri tre edifici sono dotati di forniture dedicate in bassa tensione con POD 

indipendenti.  

Il consumo elettrico aggregato del polo considerando i quattro POD, è circa 980.000 kWh 

annui. 

 

 

Fig. XX – Immagine satellitare Polo Giuridico Economico 
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6. OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE E STRATEGIE PER RAGGIUNGERLI 

 

 

6.1. Realizzazione impianti di produzione e accumulo energia elettrica e rete di 

distribuzione interna ai poli 

Il progetto dovrà prevedere per ogni polo, la realizzazione degli impianti per produzione di energia 

elettrica, oltre ai sistemi di accumulo per massimizzare la quota di autoconsumo elettrico, 

adeguando la dove necessario la rete di distribuzione elettrica interna. 

Tali opere dovranno considerare i seguenti vincoli e valutazioni: 

- I fabbisogni energetici dei singoli Poli dovranno essere ricavati, dallo storico dei consumi 

orari per giorno tipo di ogni mese dell’anno (dati ricavati dal Fornitore Elettrico) per ogni 

singolo POD presente nel Polo; 

- Considerata l’ubicazione dei Poli, non sembra percorribile l’utilizzo di sistemi di produzione 

di energia elettrica diversi dalla tecnologia fotovoltaica; fatta eccezione per un piccolo 

impianto di produzione HCPV/T  (High Concentration Photovoltaic) con tracker biassiale per 

la trigenerazione (elettrico, caldo e freddo) in associazione ad una pompa di calore ad 

assorbimento, dedicato agli edifici dell’ospedale veterinario; 

- Gli impianti di produzione fotovoltaica, dovranno probabilmente essere previsti 

esclusivamente sugli edifici con copertura piana, prevedendo delle pergole fotovoltaiche, 

ovvero delle strutture metalliche in appoggio sulle coperture e vincolate sul perimetro sulle 

quali poter installare i moduli FV; la funzione delle pergole sarà quella di garantire la 

praticabilità delle coperture e dei relativi impianti esistenti ivi installati; 

- Negli edifici ove verranno realizzate le pergole fotovoltaiche, dovranno essere previste delle 

soluzioni per la schermatura visiva ed acustica degli impianti in copertura, utilizzando delle 

schermature, come ad esempio pannelli microforati, che possano fornire anche una 

caratterizzazione degli edifici dell’Università con un immagine coordinata. 

 

Questo valutazioni, adottate anche per la redazione dello studio di fattibilità del progetto 

“UnisSmartGrid”, hanno portato ad un primo dimensionamento degli impianti di produzione ed 

accumulo elettrico dei Poli, arrivando all’ambizioso traguardo di un’autosufficienza energetica 

elettrica dei poli vicina al 71%. I dati aggregati degli interventi, ipotizzati nei quattro poli 

universitari, prevedono l’installazione di una potenza fotovoltaica di 2.462 kWp, la produzione di 

energia elettrica per 3.300 MWh, e l’installazione di sistemi di accumulo per 3.150 kWh che 

consentirebbero un autoconsumo di energia prodotta (mediata sui 4 poli) vicina al 90%. 
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Come anticipato i poli universitari interessati sono i seguenti: 

6.1.1. Polo Agraria 

Il Dipartimento di Agraria del Polo si articola su tre edifici a copertura piana: l’Edificio 

Agrobiologico, l’Edificio Chimico e l’Edificio Ingegneristico, oltre ad un nuovo edificio in fase di 

ultimazione denominato Aule Didattiche. 

I consumi elettrici complessivi dei tre edifici già in uso, che hanno al momento tre POD 

separati, ammontano a oltre 635.612,83 kWh. 

Dovrà essere prevista la realizzazione delle opere per l’unificazione della distribuzione elettrica 

interna del complesso, con un unico POD di connessione alla rete di distribuzione pubblica in 

media tensione con la realizzazione di una nuova cabina MT/BT da realizzarsi all’interno del 

complesso edilizio, per cui sono già stata verificata la fattibilità con il Distributore (e-distribuzione 

S.p.A.). 

Le nuova distribuzione elettrica consentirà di pianificare un impianto fotovoltaico distribuito 

sui tre edifici, che contribuisca ai consumi elettrici dell’intero complesso; l’impianto sarà installato 

su apposite pergole metalliche da posizionare sulle coperture che consentano l’accesso e la 

manutenzione su tutte le apparecchiature poste in coperture. Gli impianti potranno afferire alla 

cabina di trasformazione per l’interfacciamento alla rete e la trasformazione in media tensione 

dell’energia.  

Saranno necessarie delle opere propedeutiche all’inserimento del fotovoltaico sulle coperture 

come ad esempio opere di rimozione del ghiaietto attualmente presente e opere di coibentazione 

e impermeabilizzazione della copertura, le strutture in carpenteria metallica sostenenti l’impianto 

fotovoltaico saranno ancorate sul perimetro della copertura. 

Di seguito si elencano le varie ipotesi di impianto FV sugli edifici: 

Edificio Potenza nominale 
[kWp] 

Tipologia Produzione 
annua [kWh] 

Agrobiologico 182,1 Pensilina su tetto piano 245.634 
Chimico 100,8 Pensilina su tetto piano 135.969 

Ingegneristico 57,6 Pensilina su tetto piano 77.697 
TOTALE 340,5  459.300 

 

Si riportano le ipotesi di inserimento dei moduli FV per i tre edifici: 
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Inserimento moduli FV su Edificio Agribiologico 

  

Inserimento moduli FV su Edificio Chimico 

 

Inserimento moduli FV su Edificio Ingegneristico 

 

 L’impianto fotovoltaico così ipotizzato avrà una potenza complessiva di 340,5 kWp con 

una produzione di 459.300 kWh annui. I consumi della struttura, pari a 635.612 kWh sono stati 
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analizzati tramite le curve di carico mensili; è stato  quindi ipotizzato l’inserimento di un sistema di 

accumulo tipo Tesla Power Pack costituito da un inverter da 106 kW e 2 moduli di batterie di 

capacità 210 kWh ciascuna. Tale scelta dovrebbe portare ad  autoconsumo di oltre il 90% e un 

assorbimento da rete di 221.428 kWh, con una diminuzione del 65% rispetto alla situazione senza 

accumulo. 

 

6.1.2. Polo Monserrato 

 

Il polo di Monserrato con un consumo elettrico di oltre 1.680.000 kWh annui, è composto da 

numerosi edifici universitari di svariata natura tra i quali il dipartimento di Veterinaria, l’Ospedale 

Veterinario, il laboratorio di farmacia e il dipartimento di Chimica e le relative aule didattiche oltre 

all’ufficio tecnico dell’Ateneo. 

La fornitura di energia elettrica è in Media Tensione con unico POD, la cabina di consegna in 

MT, è situata sulla Via Bucarest e attraverso una distribuzione interna vengono alimentate le tre 

cabine elettriche di trasformazione MT/BT a servizio dei vari edifici.  

Tale distribuzione elettrica ci consente di pianificare un impianto fotovoltaico, installato su 

apposite pergole metalliche da posizionare sulle coperture che consentano l’accesso e la 

manutenzione su tutte le apparecchiature poste in coperture, distribuito su più edifici che 

contribuisca ai consumi elettrici dell’intero complesso. Gli impianti afferiranno alla cabina di 

trasformazione più vicina per l’interfacciamento alla rete e la trasformazione in media tensione 

dell’energia. Andranno pianificati il parallelo con la rete e la metodologia di interfacciamento in 

base allo stato di fatto della connessione esistente. Il parallelo potrà essere eseguito direttamente 

nella cabina utente a cui afferisce la linea di alimentazione elettrica generale della facoltà, 

realizzando un nuovo scavo per posare l’elettrodotto dell’impianto fotovoltaico e le eventuali 

opere di adeguamento della cabina stessa. 

Per la gestione della grid dovrà essere previsto nuovo sistemi di back –up delle utenze 

privilegiate negli stabili che ne sono attualmente sprovvisti: Chimica e Laboratori Farmacia.  

 

Di seguito si elencano le ipotesi delle varie sezioni di impianto sui vari edifici: 

Edificio Pot. nominale [kWp] Tipologia Prod. Stimata 
[kWh/anno] 



Università degli Studi di Sassari  Ufficio Tecnico 

 
  
 DPP – Progetto UnisSmartGrid                                                                                                                              Pag. 14  di 63 

Dip. di Veterinaria 348,6 Pensilina su tetto piano 474.760 
Laboratori di Farmacia 94,2 Pensilina su tetto piano 127.310 
Dip. di Chimica 170,7 Pensilina su tetto piano 230.400 
Osp. Veterinario Edificio A 81,9 Pensilina su tetto piano 112.080 
Osp. Veterinario Edificio B 120,6 Pensilina su tetto piano 165.210 
Osp. Veterinario Edificio C 41,1 Pensilina su tetto piano 56.310 
Osp. Veterinario Edificio D  56,7 Pensilina su tetto piano 77.660 
Osp. Veterinario Edificio F 112,8 Complanare alla falda 142.670 
Osp. Veterinario Edificio F 141,6 Complanare alla falda 179.160 
TOTALE 1.168,2  1.565.560 
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Inserimento moduli FV su Edificio Dip. Veretinaria 

 

Inserimento moduli FV su Edificio Laboratori Farmacia 

                                        

Inserimento moduli FV su Edificio A Ospedale Veterinario 
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Inserimento moduli FV su Edificio B Ospedale Veterinario 

 

Inserimento moduli FV su Edificio C Ospedale Veterinario 

 

Inserimento moduli FV su Edificio D Ospedale Veterinario 
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Inserimento moduli FV su Edificio E Ospedale Veterinario 

 

Inserimento moduli FV su Edificio F Ospedale Veterinario 

 

 

Inserimento moduli FV su Edificio Dipartimento di Chimica 
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Il polo avrà un impianto fotovoltaico così ipotizzato, per una potenza complessiva di 1168 kWp 

che andranno a produrre circa 1.565.560 kWh annui. I consumi della struttura, pari a 1.680.892 

sono stati analizzati tramite le curve di carico mensili. Considerando le attuali curve di consumo e 

ipotizzando l’inserimento di un sistema di accumulo tipo Tesla Power Pack o equivalente, 

costituito da due inverter da 212 kW e 8 moduli di batterie di capacità 210 kWh ciascuna, si 

arriverebbe ad ottenere un autoconsumo dell’85% e un assorbimento da rete di circa 348153 

kWh, con una diminuzione dell’80% rispetto alla situazione precedente. L’installazione del sistema 

di accumulo potrebbe essere realizzata nei pressi delle due cabine MT/BT, con l’eventuale 

adeguamento delle loro apparecchiature. 

 

 

6.1.3. Polo Bionaturalistico 

 

Il complesso è attualmente servito da una fornitura di energia elettrica in Media Tensione, 

l’attuale cabina di ricezione si trova nei pressi della via Piandanna ed alimenta una cabina di 

trasformazione MT/BT a servizio dell’edificio già in uso, denominato “primo lotto”. Nei lavori di 

completamento del secondo edificio denominato “secondo lotto”, attualmente in corso, è 

previsto lo spostamento della cabina di ricezione MT in un locale all’interno del complesso e la 

realizzazione di una seconda cabina di trasformazione di trasformazione a servizio dell’edificio 

secondo lotto. Il consumo elettrico annuo del polo è attualmente di circa 518.118 kWh, si stima 

che con il completamento del secondo lotto, entro il 2020, il polo arriverà a consumare 

annualmente oltre 1.000.000 kWh elettrici. 

Per la realizzazione degli impianti di produzione di energia, considerata l’architettura del 

complesso, si considera l’utilizzazione delle superfici dei parcheggi per inserire la potenza 

fotovoltaica necessaria. Le soluzioni ipotizzate, sono soluzioni standard composta da un 

parcheggio doppio o quadruplo con tettoia di inclinazione 10°, come per esempio quelle appresso 

rappresentate. 
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Soluzione pensiline parcheggio doppio 

 

 

Soluzione pensiline parcheggio quadruplo 

Il polo bionaturalistico dispone di numerosi spazi utilizzati come parcheggi e adatti 

all’inserimento di una pensilina ombreggiante fotovoltaica. Nella planimetria seguente sono 

evidenziate alcune possibili soluzioni per le diverse aree dei parcheggi a sud ovest della struttura 

interessate dall’inserimento. Le varie aree, contraddistinte con i colori verde, blu e rosso, 

presentano condizioni di esposizione differenti con diversi rendimenti attesi. 
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Area parcheggi lato sud ovest 

 

Non sono previsti inserimenti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati nella struttura. Di 

seguito si mostra un immagine di dettaglio delle aree interessate. 

 
Inserimento impianti FV nelle arre parcheggio 

L’impianto fotovoltaico così ipotizzato avrà il seguente profilo di produttività: 

Parcheggio numero stalli numero moduli  Potenza [kWp] 

Verde 200 1512 453  

Blu 31 234 70  

Rossa 55 225 121 

Tot. 286 1971 644 
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Considerando le attuali curve di consumo e ipotizzando l’inserimento di un sistema di 

accumulo tipo Tesla Power Pack o equivalente, composto da un inverter da 159 kW e un parco 

batterie da 630 kWh di capacità, si potrebbe raggiungere circa l’85% di autoconsumo, limitando le 

immissioni in rete a poco più di 127.000 kWh, riducendo gli assorbimenti da rete da 1.070.580 

kWh annui a poco più di 338.000 kWh. 

  

 Parcheggio Park Verde Park Blu Park Rosso TOT 

Pn [kWp] 453 70 121 644 

Azimuth -54,6 35,4 0  - 

tilt 10 10 10  - 

kWh/anno 599.600 94.540 166.180 860.320 
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6.1.4. Polo Giuridico Economico 

Gli edifici Quadrilatero, Ex Otorino, Economia Scienze di via Muroni, Ex Presidenza Scienze e 

Farmacia sono confinanti e costituiscono un complesso edilizio adatto alla realizzazione di una 

grid. Il Quadrilatero ed Ex Otorino sono dotati di un impianto elettrico unitario, connesso in media 

tensione alla rete di distribuzione. Gli altri tre edifici del polo hanno invece tre forniture (POD) 

dedicate in bassa tensione.  

Gli edifici  “Farmacia” ed “ex Otorino”, per il loro carattere storico e costruttivo non si prestano 

all’installazione di impianti di produzione fotovoltaica, pertanto si ipotizza l’installazione solo sulle 

coperture piane degli altri tre edifici, la grid sarà comunque estesa a tutti e cinque gli edifici del 

polo, utilizzando come punto di connessione con la rete la cabina di media tensione del 

Quadrilatero. 

Dalla cabina esistente, previe opportune modifiche, saranno alimentati in derivazione 

dall’impianto elettrico lato bt i tre edifici che attualmente hanno POD dedicati. 

La grid avrà due grandi vantaggi, ottimizzare l’autoconsumo degli impianti fotovoltaici spostando i 

carichi su una utenza energivora come il quadrilatero e abbassare il prezzo dell’energia degli altri 

due edifici sui livelli delle forniture in media tensione. 

I consumi elettrici complessivi dei cinque edifici, ammontano a circa 900.000 kWh annui. 

Di seguito si elencano le varie sezioni di impianto e gli edifici coinvolti nell’intervento: 

Edificio Potenza nominale [kWp] Produzione annua [kWh] 

Quadrilatero 182,1 243.340 

Economia e Scienza 99,3 133.840 

Ex presidenza 50 66.814 

TOTALE 307,5 443.994 
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L’installazione dell’impianto fotovoltaico sulla copertura dell’edificio Quadrilatero verrà 

realizzata su una pergola in carpenteria metallica, l’altezza della pergola dovrà consentire 

l’accesso e la manutenzione delle apparecchiature presenti sulla copertura.  metri realizzata con 

profilati in acciaio. Saranno necessarie delle opere propedeutiche all’inserimento del fotovoltaico 

sulle coperture come ad esempio la rimozione del pacchetto tecnologico esistente (ghiaietto, 

isolante e impermeabilizzazione) e rifacimento nuovo pacchetto. Le strutture in carpenteria 

metallica sostenenti l’impianto fotovoltaico saranno ancorate sul perimetro della copertura. 

L’altezza tiene conto delle importanti installazioni tecnologiche installate sulla copertura piana in 

questione, come pompe di calore e Unità di trattamento aria. 

 

Inserimento moduli FV su Edificio Quadrilatero 

Si ipotizza di eseguire il parallelo direttamente nella cabina utente a cui afferisce la linea di 

alimentazione elettrica generale del palazzo del Quadrilatero. 
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Sull’Edificio di Economia si ipotizza una metodologia di inserimento dell’impianto simile a quella 

dell’edificio Quadrilatero, vista anche qui la necessità di alzare l’altezza della pergola a causa dei 

numerosi ingombri presenti sulla copertura. L’interfacciamento con la grid sarà il medesimo. 

 

Inserimento moduli FV su Edificio Economia 

Nell’edificio Aule Economia (Scienze Ex Presidenza), l’installazione sarà analoga a quella degli altri 

edifici, con pergolato fotovoltaico.  

                                 

Inserimento moduli FV su Edificio Aule Economia 
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L’impianto fotovoltaico così ipotizzato avrà una potenza complessiva di 332 kWp che andranno a 

produrre circa 444.000 kWh annui. I consumi della struttura, pari a circa 900.000 kWh sono stati 

analizzati tramite le curve di carico mensili. Di seguito si mostrano il consumo complessivo e le 

percentuali di energia orarie assorbite rispetto al totale giornaliero medio.  

Considerando le attuali curve di consumo e ipotizzando l’inserimento di un sistema di 

accumulo tipo Tesla Power Pack o equivalente, costituito da un inverter da 106 kW e 2 moduli di 

batterie di capacità 210 kWh ciascuna, si potrebbe arrivare ad ottenere un autoconsumo di oltre il 

95%. 
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6.2. Azioni di Disseminazione sul tema Smart Grid e uso razionale dell’energia 

Le attività di dissemination sul tema delle smart grid e dell’uso razionale dell’energia, rivolta 

sia verso l’interno alla comunità universitaria, sia verso gli studenti della scuola secondaria di primo 

e secondo grado, verrà attuata mediante: 

- la realizzazione nel polo scientifico di Monserrato di un Laboratorio dedicato al tema; 

- la realizzazione di un sistema ICT di supervisione delle smart grid. 

 

6.2.1. Realizzazione Laboratorio smart grid dissemination 

Il laboratorio Didattico dovrà essere allestito nel polo di Monserrato con lo scopo di far 

conoscere e far acquisire consapevolezza sulle tecnologie e lo stato della ricerca e 

dell’innovazione attualmente raggiunto nel settore della generazione distribuita e della 

produzione di energia da fonti rinnovabili nonché nello sviluppo delle micro grid e dei sistemi di 

accumulo elettrochimico. 

Il laboratorio sarà equipaggiato con una micro grid con funzionalità didattica dotata di 

svariati generatori di energia da fonte rinnovabili come per esempio fotovoltaico, eolico e un 

esempio di fuel cell alimentata direttamente a metano o a idrogeno tramite elettrolisi. Oltre alla 

parte di generazione la grid sarà implementata con dei sistemi di storage di diverse tecnologie 

(Ioni di Litio, Sali, etc ..) e con svariati carichi elettrici funzionali alle azioni dimostrative. I diversi 

elementi costituenti la grid saranno supervisionati e controllati nelle loro funzionalità attraverso 

un sistema informatico di gestione i cui algoritmi dovranno essere programmabili in tempo reale 

in maniera tale da mostrare agli ospiti del Laboratorio le diverse metodologie di regolazione e 

gestione dei flussi energetici presenti nella micro rete.  
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In un’area prospicente il laboratorio verrà installato un impianto altamente innovativo, 

funzionale all’edificio dell’Ospedale di Veterinaria e costituito da due tracker biassiali per la 

produzione combinata di calore a bassa/alta temperatura e energia elettrica abbinati ad una 

macchina ad assorbimento per la produzione del freddo nei periodi estivi. Questo sistema dovrà 

essere costantemente monitorato e i risultati saranno presentati e illustrati ai fruitori del 

laboratorio. Vista l’alta innovatività delle tecnologie questo “laboratorio all’aperto” avrà il duplice 

scopo di illustrare delle tecnologie prototipali e il loro comportamento su un sistema di carichi 

realmente operativo. Sarà prevista anche la possibilità di potersi connettere via web all’impianto 

in modo da poter visualizzare i dati e sviluppare delle lezioni dimostrative e/o scaricare i dati per 

un eventuale implementazione in una attività di tesi. Il laboratorio didattico dovrebbe poter  

disporre anche di un aula per video conferenze capace di accogliere fino a 30 utenti. Le 

attrezzature consentiranno la diffusione audio della voce e del sonoro e la proiezione di video in 

alta definizione grazie all’ausilio di uno schermo a telaio di 4,5 x 6 metri e di un proiettore full hd 

con relativa postazione PC.  

Un’area del laboratorio sarà attrezzata anche con quattro kit didattici (Energy Box) utili a 

fornire una completa spiegazione di come la tecnologia delle celle a combustibile interagisce con 

le fonti energetiche rinnovabili per creare una rete elettrica del tutto sostenibile. All’interno del 

kit potranno anche essere verificate le potenzialità di stoccaggio di un super conduttore. 

 

 

Oltre a tutti gli equipaggiamenti sopra elencati il laboratorio avrà a disposizione della 

strumentazione specifica per l’analisi della qualità della distribuzione e dell’energia quali 

analizzatori di rete e strumentazione per verifiche e collaudi degli impianti elettrici e di 

generazione.   
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6.2.2. Sistema ICT aggiuntivo supervisione grids e informazione 

Un importante aspetto insito nella realizzazione delle Smart Grid elettriche nei diversi poli 

universitari sarà la diffusione mediatica dei principali risultati energetici, tecnologici ed ambientali 

ottenuti. La necessità di promuovere e pubblicizzare i risultati energetici, i parametri tecnologici e 

gli impatti ambientali del progetto ha lo scopo di sensibilizzare gli studenti e il personale 

universitario sui temi dell’efficienza, della sostenibilità e dell’ottimizzazione delle risorse 

energetiche in modo da incrementare la responsabilità sociale, economica e ambientale 

dell'Ateneo, promuovendo al tempo stesso l'Università degli Studi di Sassari. A tal fine, nei Poli 

Universitari coinvolti e nei principali edifici dell'Ateneo, verrà realizzato un sistema informativo di 

divulgazione dei parametri energetici, tecnologici e di impatto ambientale delle grid. 

Come illustrato nell'immagine successiva, il sistema hardware delle grid è formato da una 

unita centrale chiamata controller e dal Powerpack block, costituito da un inverter e da diversi 

Powerpack unit. All'interno di quest'ultimo sono presenti i Pod, ovvero le batterie cilindriche agli 

ioni di litio assemblate in serie e in parallelo. 

 

 

Il controller gestisce e monitora il sistema permettendo di interfacciarsi con dispositivi terzi. 

Inoltre esso comunica con ciascun Powerpack block su una rete privata TCP. Il Powerpack block è 

controllato dall'inverter, quando riceve un comando di carica/scarica dal controller invierà un 

comando su una linea DC Bus attivando una carica/scarica dei pods e allo stesso tempo un 

comando all'inverter. Il controller raggruppa in tempo reale le informazioni di ogni Powerpack 

block, le rielabora per poi ottimizzare i comandi da inviare a ciascuno di essi. 

In particolare, il controller risulta essere il punto di interfaccia per il sistema Powerpack, 

esso fornisce un'interfaccia di comunicazione esterna verso il sistema SCADA del cliente. Il 
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dispositivo può comunicare con relè, contatori e trasformatori tramite RS-485, segnale digitale I/O 

o TCP. A tale proposito come prima ipotesi lo SCADA esistente potrebbe essere integrato con le 

funzionalità necessarie alla disseminazione delle informazioni ovvero si svilupperà uno SCADA 

dedicato. 

I dati delle quattro grid, una volta elaborati, verranno trasmessi negli edifici dell'Ateneo per 

poter essere facilmente fruibili dagli utenti, ad esempio, con dei pannelli intelligenti che 

visualizzeranno in sequenze le informazioni raccolte. 

Verranno mostrati la produzione degli impianti fotovoltaici, i consumi delle utenze, lo stato 

di carica delle batterie ed il loro contributo all’interno della grid. Potrà, inoltre, essere visualizzato 

il livello di autosufficienza raggiunto in ciascun polo, la relativa quantità di CO2 evitata e i risparmi 

energetici generati dall’introduzione della mobilità elettrica.  

Verrà eventualmente implementata anche la possibilità di rendere disponibili le 

informazioni alle persone non vedenti con applicazioni dedicate. 

Sarà, inoltre, sviluppata un'applicazione per smartphone in grado di dialogare con il sistema 

di car sharing, permettendo agli utenti di poter verificare la disponibilità di un’auto ed 

eventualmente prenotarla. 

Particolare cura sarà data anche al problema crescente della cybersecurity all'interno delle 

Smart Grid. A tale proposito verrà previsto che tutti i sistemi SCADA siano dotati di tecnologia per 

fronteggiare possibili attacchi informatici dall’esterno.  

L'architettura complessiva sarà composta da 20 Smart Panel da almeno 60 pollici da 

installare negli edifici dell'Ateneo nei punti di maggiore visibilità, dal sistema SCADA che potrà 

essere o un implementazione di quello esistente oppure uno creato ad hoc. Saranno sviluppate 

anche le app per la gestione del car sharing e l'implementazione di un sistema per rendere 

disponibili le informazioni alle persone non vedenti. 
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7. ESIGENZE E BISOGNI DA SODDISFARE 

Le esigenze da soddisfare sono quelle finalizzate alla realizzazione di un progetto innovativo sulla 

tematica delle smart grid e dell’uso razionale dell’energia applicata alla realtà dei quattro poli 

dell’università di Sassari; che abbia come obbiettivo finale la riduzione dei consumi elettrici e la 

disseminazione della cultura sull’uso razionale dell’energia anche attraverso l’utilizzo delle smart 

grid. 

8. REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE 

Si riportano qui di seguito, in modo non esaustivo, i riferimenti normativi e le norme tecniche 

principali che devono essere seguiti per la redazione del progetto di cui il presente DPP.  

Resta inteso che l’intero progetto deve essere redatto a norma di legge e se durante il periodo di 

progettazione dovessero subentrare nuovi riferimenti normativi o dovessero essere apposte 

modifiche e/o integrazioni alle leggi vigenti, questi devono essere recepiti nel progetto 

indipendentemente dallo stato di avanzamento dello stesso. 

 

8.1 Norme in materia di lavori pubblici 

Il progetto dell'intervento dovrà essere redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di 

lavori pubblici secondo le indicazioni del D.Lgs 50/16 e del DPR 207/10 al fine di ottenere una 

completezza in termini procedurali e tecnico-amministrativi e per acquisire tutte le autorizzazioni 

ed i pareri previsti dalla normativa vigente, nonché rispettare quanto previsto nel decreto 11 

ottobre 2017 del Ministero dell’Ambiente, recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di 

servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di 

edifici pubblici”. 

Nella stesura del computo metrico estimativo dovranno essere applicati, per quanto possibile, i 

prezzi previsti dal prezziario regionale della Regione Sardegna per opere e lavori pubblici, in 

alternativa si svilupperanno opportune analisi sulla base dei normali prezzi praticati sul territorio. 

Si dovrà, altresì, tener conto delle varie normative vigenti nonché di ogni altra normativa 

afferente l’edilizia scolastica e/o universitaria e dovranno essere rispettate le normative specifiche 

(CEI, UNI, ecc.) relative agli impianti. 

 

 

8.2  Norme in materia urbanistica ed edilizia 
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Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, 

ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella 

esecuzione di opere di edilizia scolastica. 

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia. 

Decreto Legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 Modifiche ed integrazioni al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 

380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia 

P.R.G. e NTA. 

P.U.C. e NTA. 

Regolamento edilizio Comunale. 

 

 

8.3  Norme in materia di sicurezza 

Sicurezza dei cantieri con particolare osservanza del titolo IV del D.Lgs. 81/08 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

8.4 Norme in materia ambientale e paesaggistica  

D.Lgs. n. 152 dd. 03.04.2006 e s.m.i., "Norme in materia ambientale" e s.m.i. 

D.M. n. 161 dd. 10.08.2012, “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e 

rocce da scavo” e s.m.i. 

D.Lgs. n. 42 dd. 22.01.2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della 

legge n. 137 dd. 06.07.2002” e s.m.i. 

 

8.5 Norme relative all’isolamento termico e rendimento energetico  

Legge 9 gennaio 1991, n. 10 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di 

uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia 

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 

rendimento energetico nell'edilizia. 

Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 - Disposizioni correttive ed integrative al decreto 

legislativo n. 192 del 2005, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento 

energetico nell'edilizia. 

D.M.(Svil. Econ.) 11  Marzo 2008  - Attuazione dell’art.1, comma 24, lettera a), legge 244 del 2007, 

per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo di trasmittanza termica 

ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345 dell’art 1 della legge n. 296 del 2006. 
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D. Lgs. 3 marzo 2011, n.28 -  Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso 

dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 

2001/77/CE e 2003/30/CE. 

 

 

8.6 Normativa in materia di impianti  

Legge 5 marzo 1990, n. 46 Norme per la sicurezza degli impianti. 

D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 Regolamento di attuazione legge n. 46 del 1990, in materia di 

sicurezza degli impianti. 

D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, 

in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli 

edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia. 

D.M.(Svil Econ.) 22 Gennaio 2008, n.37  Regolamento recante riordino delle disposizioni in 

materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. 

 

8.7 Normativa in materia di prevenzione incendi  

Prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 - Regolamento recante semplificazione 

della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi 

 

8.8 Normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche  

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 Prescrizioni tecniche necessarie a 

garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale 

pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. 

D.P.R. 24 luglio 1996 , n. 503 Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici e spazi e servizi pubblici. 

 

8.9 Normativa in materia di sistemi elettromeccanici di sollevamento 

D.P.R. 28 marzo 1994,n. 286 (EN 81.2) 

D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 Regolamento recante norme per l’attuazione delle direttive 95/16/CE 

sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per 

ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza d’uso 

 

8.10 Marcatura CE prodotti per l’edilizia  
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Direttiva 89/106/CEE Direttiva del Consiglio del 21 Dicembre relativa al ravvicinamento delle 

disposizioni legislative regolamentari amministrative degli stati membri concernenti i prodotti da 

costruzione. 

Decreto 7 aprile 2004 Applicazione della direttiva n. 89/106/CE recepita con decreto del 

presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla pubblicazione dei titoli e dei 

riferimenti delle norme armonizzate europee. 

Circolare 5 agosto 2004 Elenco dei prodotti per le costruzioni regolamentati dalle norme tecniche 

armonizzate con le rispettive caratteristiche tecniche da indicare. 

Comunicazione della commissione nell’ambito dell’attuazione della direttiva 89/106/CEE del 

Consiglio relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 

degli stati membri concernenti i prodotti da costruzione Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Comunità Europea del 26.10.2004. 

Comunicazione della commissione nell’ambito dell’attuazione della direttiva 89/106/CEE del 

Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative degli stati membri concernenti i prodotti da costruzione 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 08.06.2005. 

D. Ministero delle attività produttive  del 12.07.2005 Elenco riepilogativo delle norme 

armonizzate relative all’attuazione della Direttive Europea 89/106 sui prodotti da costruzione 

pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europe 

 

8.12 Normativa tecnica  

L. 5 novembre 1971 n. 1086 - "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio 

armato, normale e precompresso ed a struttura metallica". 

L. 2 febbraio 1974, n. 64 - "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone 

sismiche". 

CNR UNI 10012/85 - "Istruzioni per la valutazione delle azioni sulle costruzioni". 

D.M. 11 marzo 1988 - "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità 

dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 

l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione". 

CIRC. LL. PP. 24 settembre 1988 n. 30483 - "Istruzioni in merito alle Norme tecniche riguardanti le 

indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e 

le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e 

delle opere di fondazione di cui al D.M. 11/03/1988". 

D.M. 14 febbraio 1992 - "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato 

normale, precompresso e per le strutture metalliche". 
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CIRC. LL. PP. 24 giugno 1993 n. 37406/STC - "Istruzioni relative alle norme tecniche per 

l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture 

metalliche, di cui al D.M. 14/02/1992". 

D.M. LL. PP. 9 gennaio 1996 - "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle 

strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche" 

.D.M. 16 gennaio 1996 - "Norme tecniche relative ai Criteri generali per la verifica della sicurezza 

delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi". 

D.M. 16 gennaio 1996 - "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche". 

CIRC. LL. PP. 4 luglio 1996 n.156 AA.GG./S.T.C. - "Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche 

relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi 

di cui al D.M. 16/01/1996". 

CIRC. LL. PP. 15 ottobre 1996 n.252 AA.GG./S.T.C. - "Istruzioni per l'applicazione delle "Norme 

tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e 

precompresso e per le strutture metalliche", di cui al D.M. 09/01/1996". 

CIRC. LL. PP. 10 aprile 1997 n.65 AA.GG. - "Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per 

le costruzioni in zone sismiche" di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1996". 

Ordinanza Pres. Cons. Min. n. 3274 e s.m.i. – "Primi elementi in materia di classificazione sismica 

del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica". 

Ministero Delle Infrastrutture Decreto 14 Gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”. 

Circolare di applicazione del D.M. 14 Gennaio 2008 (D.M. 4/2/08) - Normativa: Norme sismiche. 

Ministero Delle Infrastrutture e Trasporti Decreto 17 Gennaio 2018 “Norme Tecniche per le 

Costruzioni”. 

9. VINCOLI DI LEGGE RELATIVI AL CONTESTO IN CUI L'INTERVENTO È PREVISTO  

All’interno del quadro di riferimento programmatico sono stati valutati gli strumenti normativi, di 

pianificazione e di programmazione vigenti e adottati che definiscono, a scala regionale, 

provinciale e comunale, vincoli e/o limitazioni d’uso sull’area oggetto degli interventi. 

Non sussistono vincoli particolari, se non quelli derivanti dalle norme urbanistiche e 

paesaggistiche oltre alle norme per le costruzioni in zona sismica. 

Sarà compito del progettista, in fase di progettazione, a fronte di una definizione più specifica del 

progetto, verificare, nei termini definiti dalla normativa vigente, l’eventuale sussistenza di ulteriori 

vincoli. 

Pertanto nella fase progettuale dovrà essere svolta una completa ed esaustiva attività di 

ricognizione di tutte le autorizzazioni che si devono richiedere a tutti i livelli progettuali e, di 

conseguenza, la redazione di tutti i documenti necessari per l’ottenimento delle stesse. 
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Si dovranno rispettare le vigenti disposizioni in materia di edilizia Universitaria e per la Ricerca 

Scientifica.  

 

9.1 Compatibilità urbanistica e ambientale 

L’intervento è assoggettato alle seguenti disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti od 

operanti in salvaguardia. 

Strumenti urbanistici vigenti e adottati: 

• P.U.C.  Comune di Sassari  

Nello specifico i terreni su cui insiste il Complesso Universitario e gli edifici oggetto di intervento, 

sono censiti catastalmente al:  

 

9.1.1 Polo Agraria 

Il Polo è distinto catastalmente al Fg. 107 particella 42.   

Nel PUC l’area interessata dai lavori è compresa all’interno della sottozona G1.1.2 (Università ed 

ERSU). 

Da un punto di vista della compatibilità paesaggistica ambientale gli interventi previsti non 

alterano sostanzialmente l’attuale stato di luoghi in quanto finalizzati principalmente alla 

installazione di sistemi di produzione energetici da FER. L’intervento ricade nell’ambito territoriale 

n.14 “Golfo dell’Asinara” ed è individuato nella cartografia regionale al Foglio 459 I – Provincia di 

Sassari, del Piano Paesaggistico Regionale approvato dalla Giunta Regionale con delibera n.36/7 

del 5 settembre 2006. 

Di seguito si riportano gli stralci degli strumenti urbanistici vigenti e adottati: 
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Inquadramento urbanistico Polo Agraria/ G.1.1.2 Università - Residenze Studentesche 

 

 
Polo Agraria - Vincoli tutela ambientale e paesaggistica – stralcio tavola 6.3.1.14 tematismi PPR  
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Polo Agraria - Vincoli tutela ambientale e paesaggistica, stralcio tavola 6.2.1.13 PUC carta beni paesaggistici 
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9.1.2 Polo Monserrato 

Il Polo è distinto catastalmente al Fg. 125 particelle 601, 611 e 741.   

Nel PUC l’area interessata dai lavori è compresa all’interno della sottozona G1.1.2 (Università ed 

ERSU) con categorie d’intervento I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10, I11, I12. 

Da un punto di vista della compatibilità paesaggistica ambientale gli interventi previsti non 

alterano sostanzialmente l’attuale stato di luoghi in quanto finalizzati principalmente alla 

installazione di sistemi di produzione energetici da FER. 

Il Polo Monserrato ricade in un' area sottoposta a vincolo paesaggistico istituito a norma della ex 

L. 1497/39 con Decreto del Ministero per i Beni Culturali in data 09/01/1976, riportante la 

“Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in Comune di Sassari” pubblicato sulla 

G.U. del 07/02/1976. (Il vincolo è riferito all'estensione del già esistente vincolo paesaggistico 

della zona di San Pietro, con motivazione inerente il notevole valore paesaggistico-ambientale in 

relazione agli spazi verdi esistenti, alle colture e alla conservazione del patrimonio paesaggistico 

ivi esistente). 

 

Di seguito si riportano gli stralci degli strumento urbanistico vigente: 

 
Inquadramento urbanistico Polo Monserrato / G.1.1.2 Università - Residenze Studentesche 
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Polo Agraria - Vincoli tutela ambientale e paesaggistica – stralcio tavola 6.3.1.14 tematismi PPR 
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Polo Monserrato - Vincoli tutela ambientale e paesaggistica, stralcio tavola 6.2.1.17 PUC carta beni 
paesaggistici 
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9.1.3 Polo Bionaturalistico 

Il Polo è distinto catastalmente al Fg. 106 particelle 337, 384, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 

691, 692, 693 e 696. Nel PUC l’area interessata dai lavori è compresa all’interno della sottozona 

G1.1.2 (Università ed ERSU). 

Da un punto di vista della compatibilità paesaggistica ambientale gli interventi previsti non 

alterano sostanzialmente l’attuale stato di luoghi in quanto finalizzati principalmente alla 

installazione di sistemi di produzione energetici da FER. 

Il Polo Bio naturalistico ricade in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico dal D.M. 03.11.1951, 

emanato ai sensi della Legge 1497/1937. 

Il D.M.  del 3 novembre 1951, avente come oggetto la “Dichiarazione di notevole interesse 

pubblico della terrazza antistante alla Chiesa di San Pietro di Silchi, sita nell’ambito del comune di 

Sassari…”, si basa sulla relazione  della Commissione per le bellezze naturali della provincia di 

Sassari, redata nell’adunanza del 20 gennaio 1950.  

Si evidenzia che già nella progettazione del lotto di completamento del polo Bionaturalistico (in 

corso di realizzazione) è stata ottenuta con permesso di costruire C/2016/106, nel progetto 

approvato erano già previste alcune installazioni di impianti FV su pensiline parcheggio. 

Di seguito si riportano gli stralci degli strumento urbanistico vigente: 
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Inquadramento urbanistico Polo Bionaturalistico / G.1.1.2 Università - Residenze Studentesche 

 
Polo Bionaturalistico - Vincoli tutela ambientale e paesaggistica – stralcio tavola 6.3.1.9 tematismi PPR 
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Polo Bionaturalistico - Vincoli tutela ambientale e paesaggistica, stralcio tavola 6.2.1.13 PUC carta beni 
paesaggistici 
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9.1.3 Polo Giuridico Economico 

Il Polo è distinto catastalmete al foglio 107, particella 1224 e 1225 del NCEU e foglio 109, mappale 

2969 e 2970. Nel PUC le aree interessate dai lavori sono comprese all’interno della sottozona 

G1.1.2 (Università ed ERSU). 

L’intervento ricade nell’ambito territoriale n.14 “Golfo dell’Asinara” ed è individuato nella 

cartografia regionale al Foglio 459 I – Provincia di Sassari, del Piano Paesaggistico Regionale 

approvato dalla Giunta Regionale con delibera n.36/7 del 5 settembre 2006. 

Di seguito si riportano gli stralci dello strumento urbanistico vigente : 

 

 

 

Inquadramento urbanistico Polo Giuridico Economico / G.1.1.2 Università - Residenze Studentesche 
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Polo Giuridico Economico - Vincoli tutela ambientale e paesaggistica, stralcio tavola 6.3.1.10 tematismi PPR 
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Polo Giuridico Economico - Vincoli tutela ambientale e paesaggistica, stralcio tavola 6.2.1.13 PUC carta beni 
paesaggistici 
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9.2  Descrizione sintetica di eventuali vincoli, impatti ambientali e conseguenti misure 
compensative. 

 

Vincoli 

Tipologia del vincolo SI NO note 

Storico artistico parte II d.lgs. n. 42 del 2004    

Paesaggistico parte III d.lgs. n. 42 del 2004   Polo 
Bionaturalistico e 
polo Monserrato 

Idrogeologico    

Fascia di rispetto cimiteriale    

Fascia di rispetto stradale    

Fascia di rispetto acque pubbliche    

Fascia di rispetto ferroviario    

Fascia di rispetto elettrodotti    

Fascia di rispetto pozzi acqua potabile    

Fascia di rispetto depuratori     

Zona sismica     

(altro)    
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10. REQUISITI TECNICI DA RISPETTARE 

L’attuazione dell'opera avrà come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e 

tecnicamente valido, nel rispetto dei miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, 

manutenzione e gestione.  

L'opera sarà realizzata nel rispetto di principi di: minimizzazione dell’utilizzo di risorse materiali 

non rinnovabili, di massimo utilizzo delle risorse già impegnate, massima facilità di manutenzione, 

massima durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei 

materiali ed agevole controllo delle prestazioni. 

 

11. IMPATTI DELL'OPERA SULLE COMPONENTI AMBIENTALI 

Durante le lavorazioni e il normale esercizio degli edifici non si prevedono criticità in quanto 

l’opera non produce nell’ambiente emissioni nocive. L’eventuale presenza di impatti sulle 

componenti ambientali sarà comunque valutata in sede di progettazione preliminare che sarà 

mirata anche a certificarne l’assenza. 

Gli interventi per le loro caratteristiche non sono soggetti a valutazione di impatto ambientale. 

 

12. DISPONIBILITÀ DELLE AREE E IMMOBILI 

Le aree e gli edifici sono ad oggi di proprietà:  

- dell‘Università degli Studi di Sassari;  

- Demaniale, in comodato d’uso gratuito perpetuo all’università degli Studi di Sassari; 

e quindi in piena e immediata disponibilità dell’Ateneo. 

 

13. FASI DI PROGETTAZIONE DA SVILUPPARE - SEQUENZA LOGICA - TEMPI DI 

 SVOLGIMENTO 

Le fasi di progettazione saranno articolate in preliminare definitiva ed esecutiva ai sensi dell'art.23 

del D.L.vo n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.  

Il tempo previsto per la consegna degli elaborati progettuali è di 120 gg, così suddivisi: 

progetto fattibilità tecnico economica   -  30 gg naturali e consecutivi; 

progettazione definitiva      -  60 gg naturali e consecutivi;  

progettazione esecutiva     -  60 gg naturali e consecutivi;  

Il conteggio dei giorni avverrà dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento del Servizio 

e dalle date di approvazione dei vari livelli progettuali.  

Le penali giornaliere da applicare per il mancato rispetto dei tempi di consegna degli elaborati 

progettuali saranno pari all’ 1‰ (un permille) del corrispettivo professionale. 
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14. LIVELLI DI PROGETTAZIONE, ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI DA REDIGERE COSTO 

COMPESSIVO, CATEGORIE, IDENTIFICAZIONE DELL’OPERA E RELATIVI IMPORTI (ai sensi del DM 

17/06/2016) 

La progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la 

Direzione Lavori sarà svolta unitariamente dal medesimo soggetto individuato mediante gara 

aperta.  

 

Il costo complessivo dell’opera è pari a € 8.443.000,00 così suddiviso: 

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 

Complessità 

<<G>> 

Costo 

Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 

Base 

<<P>> 

 Codice Descrizione    

EDILIZIA E.10 

Poliambulatori, Ospedali, Istituti di 
ricerca, Centri di riabilitazione, Poli 
scolastici, Università, Accademie, 
Istituti di ricerca universitaria 

Distinta: Opere edili 

1,20 850.000,00 
7,2484687

700% 

STRUTTURE S.02 

Strutture o parti di strutture in 
muratura, legno, metallo, non soggette 
ad azioni sismiche - riparazione o 
intervento locale - Verifiche strutturali 
relative,  

Distinta: Strutt. FV e schermature 

0,50 2.000.000,00 
6,0170881

700% 

STRUTTURE S.03 

Strutture o parti di strutture in cemento 
armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due 
anni. 

Distinta: strutture HCPV etc. 

0,95 50.000,00 
16,195079

1100% 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici 
e costruzioni di importanza corrente - 
singole apparecchiature per laboratori 
e impianti pilota di tipo semplice 

Distinta: Impianti elettrici 

1,15 2.543.000,00 
5,7406997

200% 

IMPIANTI IB.11 
Campi fotovoltaici - Parchi eolici 

Distinta: Fotovoltaico e storage 
0,90 3.000.000,00 

5,5653787
800% 



Università degli Studi di Sassari  Ufficio Tecnico 

 
  
 DPP – Progetto UnisSmartGrid                                                                                                                              Pag. 53  di 63 

14.1 ELENCO DETTAGLIATO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE 

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria 
d’Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni. 

EDILIZIA – E.10  Opere edili 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. 

<<Q>> 
QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 
QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 
QbI.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300 
QbI.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200 
QbI.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 
QbI.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 0,0300 
QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050 
QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. 

<<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,2300 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 
QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0700 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 
QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 
QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700 
QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 
QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 
QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 
QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 
QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. 

<<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0700 
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0400 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. 

<<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione 
tecnico contabile 

0,0300 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione 

0,0200 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 
QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000 
QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600 
QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0302 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

Lavori a corpo: € 850.000,00 
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Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1 
Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1 

 

STRUTTURE – S.02  Strutt. FV e schermature 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. 

<<Q>> 
QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 
QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 
QbI.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300 
QbI.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200 
QbI.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 
QbI.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 0,0300 
QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050 
QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. 

<<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,1800 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 
QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0400 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 
QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 
QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700 
QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 
QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 
QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 
QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 
QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. 

<<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1200 
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0300 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0100 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250 
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. 

<<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0200 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione 

0,0200 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 
QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000 
QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600 
QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0180 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

Lavori a corpo: € 2.000.000,00 
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1 
Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1 
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STRUTTURE – S.03  strutture HCPV etc. 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. 

<<Q>> 
QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 
QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 
QbI.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300 
QbI.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200 
QbI.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 
QbI.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 0,0300 
QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050 
QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. 

<<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,1800 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 
QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0400 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 
QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 
QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700 
QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 
QbII.13 Relazione  geologica 0,0640 
QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 
QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 
QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 
QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. 

<<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1200 
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0300 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0100 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250 
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. 

<<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0200 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione 

0,0200 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 
QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000 
QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600 
QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0450 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

QcI.05.01 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 
"GEOLOGO" 

0,0390 

Lavori a corpo: € 50.000,00 
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1 
Numero addetti con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO": 1 
Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1 
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IMPIANTI – IB.11  Fotovoltaico e storage 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 
QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 
QbI.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300 

QbI.12 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 
specialistiche 

0,0200 

QbI.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0100 
QbI.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 0,0300 
QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050 
QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli 
impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione 
sulla gestione materie 

0,2000 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 
QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0700 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0100 
QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 
QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0800 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 
specialistiche 

0,0500 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 
QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 
QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0400 
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale 
analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0500 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 
specialistiche 

0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4500 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione 
tecnico contabile 

0,0300 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso 
e manutenzione 

0,0200 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 
QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000 

QcI.06 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di 
cantiere 

0,0600 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0117 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 
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IMPIANTI – IA.03  Impianti elettrici 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 
QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 
QbI.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300 

QbI.12 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 
specialistiche 

0,0200 

QbI.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0100 
QbI.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 0,0300 
QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050 
QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli 
impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione 
sulla gestione materie 

0,1600 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 
QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0700 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0100 
QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 
QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0800 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 
specialistiche 

0,0500 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 
QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 
QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale 
analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0500 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 
specialistiche 

0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione 
tecnico contabile 

0,0300 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso 
e manutenzione 

0,0200 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 
QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000 

QcI.06 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di 
cantiere 

0,0600 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0125 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 
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15. LIMITI FINANZIARI DA RISPETTARE E DELLA STIMA DEI COSTI E DELLE FONTI DI 

FINANZIAMENTO  

L’impegno economico per la realizzazione del progetto sarà a carico dell’Università degli 

Studi di Sassari e trova copertura nel finanziamento per il "Progetto pilota per lo sviluppo delle 

Smart Grid "UnisSmartGrid"" per un importo totale pari a 12 milioni di Euro a valere su: "Fondo di 

Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 

2016. Linea di azione 1.6.2 - Trasformazione del Sistema Energetico Sardo verso una 

configurazione integrata e intelligente. Attuazione D.G.R. n. 51/17 del 17.11.2017 e D.G.R. n. 4/22 

del 30.01.2018". 

Per l’intervento oggetto del presente documento è stata stanziata la somma complessiva di  

€ 12.000.000,00. 

Tale importo costituisce anche il limite finanziario entro il quale deve essere contenuta la 

realizzazione complessiva dell’intervento. 

Il costo dell’intervento deriva dallo Studio di Fattibilità redatto dalla Team Sistemi 

Energetici s.r.l., verificato in data 15/01/2018 con rep. 9/18 prot. 2347 dal RUP, approvato in 

linea tecnico/amministrativa dal Dirigente dell’Area Edilizia e Patrimonio con prot. 2351 del 

15/01/2018 rep. 126/18 e approvato dal Consiglio di Amministrazione Universitario in data 

16/02/2018. 

Si riporta di seguito una previsione del quadro economico generale elaborato sulla base delle 

conoscenze acquisite sino ad oggi e dal quale possono desumersi gli importi economici entro cui 

contenere i lavori. 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI                                                

Quadro economico di appalto  

 A - IMPORTO LAVORI E SICUREZZA  

A1 - importo lavori soggetto a ribasso d'asta € 8.316.355,00 

A2 - importo sicurezza non soggetta a ribasso d'asta  € 126.645,00 

 A - SOMMA IMPORTO LAVORI E SICUREZZA  € 8.443.000,00 

AA1 -  importo lavori soggetto a IVA al 10% € 8.043.000,00 

AA2 -  importo lavori soggetto a IVA al 22% € 400.000,00 

 B - SOMME A DISPOSIZIONE  

B1 - Implementazione sistema gestione energia e 
certificazione ISO 50001   

€ 45.140,00 

B2 - Realizzazione sistema di mobilità elettrica UNISS € 700.000,00 

B3 - Acquisti e lavori in economia  € 10.000,00 

B4 - Rilievi, Accertamenti, indagini  € 10.000,00 

B5 - Allacciamenti ai pubblici servizi  € 20.000,00 

B6 - Imprevisti   € 24.837,48 

B7 - Spese tecniche Progettazione, Direzione Lavori e 
coord. sicurezza  

€ 1.127.728,97 

B8 - Spese tecniche collaudo e verifiche € 100.000,00 

B9 - Cassa Previdenziale (4% di B7)  € 45.109,16 

B10 - IVA su lavori al 10% (su AA1)  € 804.300,00 

B11 - IVA su lavori al 22% (su AA2)  € 88.000,00 

B12 - IVA al 22% (su B7+B9)  € 258.024,39 

 B13 - Accantonam. Art. 205 D.Lgs 50/16   € 150.000,00 

 B14 - Accantonam. Art. 113 - D.Lgs. 50/16  € 84.430,00 

 B15 - Accantonam. Art. 106 D.Lgs 50/16   € 84.430,00 

 B16 - Corrispettivi ANAC   € 5.000,00 

 TOTALE B (Somme a disposizione)  € 3.557.000,00 

 TOTALE GENERALE   (A+B)  € 12.000.000,00 
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16. SISTEMA DI REALIZZAZIONE DA IMPIEGARE:  

Procedure di gara: Quale procedura di scelta del contraente per l'appalto dei lavori si 

procederà mediante procedura aperta, sulla base del Progetto Esecutivo. 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

Contratto: a corpo. 

 

 

16.1 Scheda sintetica di inquadramento dell’intervento 

 
 

 

 

 

 

 
 
Progettazione 
 

 

 

 

 

 

 

 Interna   

 

 

 

- Esterna 
 

 

 

 

Procedura: 

Fiduciaria  
Negoziata 
Aperta 
Ristretta 

Conc. di idee 

Conc. progettaz. 

da definire 

Criterio: 

Prezzo più basso (art. 95 D.Lgs. n. 
50/2016) 

Offerta economicamente più vantaggiosa 
(art. 95 D.Lgs. n. 50/2016) 

 

 
 
 
 

Procedura di 
scelta del 
contraente 

Procedura aperta art. 60 Dlgs 
50/16 

 Parternariato per 
l’innovazione art. 65 Dlgs 
50/16 

 

Procedura ristretta 61 Dlgs 
50/16 

   

Procedura competitiva con 
negiziazione art. 62 Dlgs 50/16 

   

Procedura Dialogo 
competitivo art. 64 Dlgs 50/16 
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17. CRONOPROGRAMMA DELLE SCADENZE TEMPORALI  

 
Al fine di pianificare e determinare i tempi del procedimento, sulla base delle scelte 

procedimentali esplicitate è stato elaborato il cronoprogramma delle attività che riporta, 

secondo l’ordine di esecuzione, tutti gli adempimenti e processi che costituiscono l’intero 

procedimento con l’indicazione dei tempi presunti. Questo quadro procedurale/temporale 

complessivo consente al Responsabile del Procedimento di monitorare il rispetto dei 

tempi previsti in caso di ritardi e/o di variazioni per pervenire alla conclusione del 

procedimento (utilizzo e fruizione delle opere da parte dell’Amministrazione), nei tempi 

fissati. Si riporta di seguito il cronoprogramma riferito all’intervento in oggetto. 

 
CRONOPROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA 
 
 
 

Fase procedurale Durata 
(giorni) 

Gara e Aggiudicazione Servizi Progettazione D.L. e Sicurezza 120 

  

Progetto di fattibilità tecnica ed economica  30 

  
Verifica Progetto di fattibilità tecnica ed economica 15 
  
Progettazione definitiva 60 
  
Verifica Progettazione definitiva 20 
  
Fase autorizzativa 45 
  
Progettazione esecutiva 60 
  
Verifica Progettazione esecutiva 20 

  

Procedura di gara – Indizione 50 
  
Procedura di gara – Aggiudicazione provvisoria 60 
  
Procedura di gara – Aggiudicazione definitiva 20 
  
Adozione impegno 10 
  
Stipulazione contratto 10 
  
Esecuzione/Realizzazione  530 
  
Collaudo 30 
  
Funzionalità 10 

  
 

TEMPO TOTALE PREVISTO 36 mesi 
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18. METODOLOGIA DI VERIFICA E DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO  

 

Verranno effettuati incontri tra il Responsabile del Procedimento e i progettisti incaricati 

durante la stesura del Progetto nelle varie fasi previste (art. 26 D. Lgs 50/16).  

Gli incontri in itinere con il R.U.P., effettuati durante le fasi di progettazione, avranno il 

compito di:  

• indirizzare le scelte progettuali in base alle esigenze specifiche della 

 Amministrazione e del cronoprogramma Tecnico/economico;  

• rilevare le non conformità e procedere rapidamente, da parte dei progettisti 

 incaricati, alle azioni correttive necessarie per la verifica e validazione dei progetti.  

 

La verifica dovrà accertare in particolare: 

- a) la completezza della progettazione; 

- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 

- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 

- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; 

- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 

- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;  

- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 

- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 

- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta. 

 

La Stazione Appaltante deve verificare la rispondenza degli elaborati progettuali ai 

documenti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto tutti i documenti e gli elaborati 

di progetto relativamente a tutte e tre le fasi progettuali saranno sottoposti a verifica. Sarà 

obbligo e onere dello studio di progettazione incaricato recepire tutte le prescrizioni 

impartite dal R.U.P. (nei tempi e nei modi indicati dal R.U.P. stesso) e che emergeranno 

dagli esiti delle attività di verifica. 

Il progetto verrà inoltre verificato rispetto al presente DPP al fine di monitorare il rispetto 

dei criteri, contenuti, e tempi in esso stabiliti. 

 
 
Sassari, 28 Marzo 2018 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Andrea J. Maltoni 


